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Corso Ecm accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Telemedicina
e
cure da remoto
5 Crediti Ecm
FAD ECM A DISTANZA CORSO N. 314758
Obiettivo Agenas n. 17 Sanità digitale
L’obiettivo del corso è quello di formare i professionisti su un tema di grande attualità nel processo di cura ossia la possibilità di erogare ai
pazienti alcune prestazioni sanitarie attraverso la Telemedicina. Recentemente sono state approvate le nuove indicazioni nazionali per
l’erogazione di prestazioni in telemedicina che individuano le relative modalità di erogazione e le tipologie di prestazioni erogabili.
Il Teleconsulto, la Televista, la Teleconsulenza, la Teleassistenza la Telerefertazione rappresentano gli strumenti di cui si avvale la
Telemedicina per fornire le prestazioni di cura a distanza. Una prima ed importante applicazione nell’assistenza dei pazienti
oncologici è quella attuata dall’ASST Brianza, Ospedale di Vimercate, UOC di Chirurgia generale diretta dal Dott. Christian
Cotsoglou che durante la pandemia ha attuato un primo modello virtuoso di riferimento.

INFORMAZIONI SUL CORSO
L’evento ECM è accreditato per tutte le
professioni sanitarie. CREDITI ECM 5
Il numero di ore è pari a 5.
Quota di iscrizione euro 40,00
Il corso ECM è sempre attivo h24 su
piattaforma online non ci sono vincoli di
orario né giorni prestabiliti è possibile
iscriversi dal 20 febbraio 2021 fino al 20
febbraio 2022 fino ad esaurimento di posti
disponibili, tutte le lezioni sono scaricabili in
pdf sul pc. La verifica di apprendimento
consiste in un test finale on line di 15
domande a risposta quadrupla.
Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it
pagina “corsi ecm/corsi ecm fad a
distanza” dal menù principale.

DOCENTI E RESPONSABILI
SCIENTIFICI
Dott. Christian Cotsoglou
Direttore UOC Chirurgia Generale
Ospedale di Vimercate ASST-Brianza
Cv su www.christiancotsoglou.com

Avv. Annamaria Marra
Cv su www.legaledeisanitari.it

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Lezione 1
Le nuove indicazioni nazionali per l’erogazione di
prestazioni in telemedicina nel S.S.N
Videolezione 2
La prima applicazione nell’assistenza oncologica:
il modello della Chirurgia di Vimercate
(Dott. Christian Cotsoglou,
Direttore UOC Chirurgia Generale
Ospedale di Vimercate ASST Brianza)
Lezione 3
Le prestazioni sanitarie erogabili attraverso
la Telemedicina
Lezione 4
Teleconsulto, Teleconsulenza,
Teleassistenza e Telerefertazione
Lezione 5
Modalità e strumenti di erogazione delle
prestazioni in telemedicina

Info: ecm@scuolamedici.it

